COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

DECRETO

Registro Gen.le Decreti n. 16 del 04/07/2019
Oggetto:
NOMINA
DEI
MEMBRI
DEL
CONSIGLIO
DI
AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE I MILLEFIORI DEL
COMUNE DI NOVELLARA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
Il Sindaco
CONSIDERATO che l’Azienda Speciale I Millefiori è un Ente strumentale del Comune
di Novellara, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
Statuto;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale “I Millefiori”, approvato con deliberazione
consiliare n° 29 del 31/05/2018,modificato con atto C.C n. 50 del 26. 09.2018 ed in
particolare l’art.8 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione;
DATO ATTO che l’Amministratore Unico, nominato con decreto del Sindaco n. 9 del
12.06.2018, prorogato con decreto n.13 del 29.12.2018, è scaduto in data 28 febbraio
2019;
RILEVATO che:
• ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale, il Consiglio di Amministrazione
è composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente;
• sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco del Comune di
Novellara nomina con proprio atto il Presidente e i due membri;
• possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che
siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di
consigliere comunale e di una specifica competenza tecnica ed amministrativa per gli
studi compiuti e per le funzioni disimpegnate o uffici ricoperti presso enti pubblici e
privati;
• in attuazione di quanto stabilito, si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso
pubblico per la presentazione delle candidature alla nomina quale componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale I Millefiori, sul sito internet del
Comune di Novellara dal 28/02/2019 al 16/03/2019, al fine di dare piena trasparenza
al procedimento;
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)
VISTO il decreto sindacale n. 6 del 23/03/2019 con il quale il Sindaco ha provveduto
a nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "I Millefiori", a
decorrere dal 23/03/2019, nella persona dei signori:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Incarico

Folloni Dario

Novellara, 03/10/1952

Presidente

Torelli Marina

Modena, 26/04/1961

Consigliere

Zafferri Maurizio

Novellara, 26/08/1955

Consigliere

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Azienda Speciale "I
Millefiori", l'incarico ha durata per un periodo non superiore al mandato del Sindaco
che ha provveduto alla nomina;
RITENUTO di dover procedere in merito a seguito della rielezione a Sindaco, come da
verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione datato 27 maggio 2019;
VISTI:
• l'articolo 8, comma 2, dello Statuto dell'Azienda Speciale "I Millefiori", recante "Il
Sindaco nomina il Presidente ed i due membri del Consiglio di Amministrazione sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale";
• la delibera di Consiglio comunale n. n. 35 del 27/6/1995 che approvava gli indirizzi
delle nomine di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
• l'articolo 9, comma 2, dello Statuto dell'Azienda Speciale "I Millefiori", recante "I
membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei
loro successori. Il Sindaco provvede alla nomina entro 45 giorni dall'assunzione della
carica. L'insediamento dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire
entro dieci giorni dalla nomina da parte del Sindaco";
ATTESO che le candidature pervenute sono corredate dalle dichiarazioni di non
trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto
Legislativo n. 39 del 2013 rispetto all'incarico di cui al presentr avviso, depositate in
atti presso il servizio Segreteria;
DATO ATTO che le nomine in argomento vengono effettuate nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere sancito dall'art. 51 della Costituzione e dal DPR n. 251/2012
(in particolare, la nomina in argomento è stata effettuata in modalità tali da garantire
che il genero meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti
dell'organo);
VISTO l’art.50, comma 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
In virtù delle funzioni e del ruolo derivanti dal vigente Statuto;
DECRETA
1. DI NOMINARE i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “I
Millefiori”, a decorrere dal 05/07/2019, nella persona dei signori:
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Incarico

Folloni Dario

Novellara, 03/10/1952

Presidente

Torelli Marina

Modena, 26/04/1961

Consigliere

Zafferri Maurizio

Novellara, 26/08/1955

Consigliere

2. DI COMUNICARE il presente atto agli interessati e, a seguito di firma per
accettazione, di trasmetterlo all’Azienda Speciale I Millefiori;
3. DI DARE ATTO che l'incarico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell’Azienda Speciale
I Millefiori, avrà una durata per un periodo non superiore al mandato del
Sindaco che ha provveduto alla nomina, che l’incarico di Consigliere dell’Azienda
speciale e di Presidente sono svolti a titolo onorifico, mentre eventuali rimborsi spese
saranno riconosciuti solo nelle forme e modi consentiti dalla legge per i membri del
Consiglio comunale; ogni spesa inerente e conseguente al presente decreto è a carico
del bilancio dell’Azienda Speciale più volte citata;
4. DI DARE ATTO che il presente decreto sostituisce il precedente decreto 6 del
23/03/2019, con decorrenza 05/07/2019;
5. DI NOTIFICARE il presente atto ai destinatari;
6. DI PUBBLICARE successivamente il presente atto all’Albo Pretorio on line e su
Amministrazione Trasparente.

ATTO DI ACCETTAZIONE
Presa visione del sopra esteso provvedimento, i sottoscritti dichiarano di accettare la
nomina e di conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione nell’espletamento del
rispettivo mandato.

Cognome e nome

Luogo e data

Folloni Dario

Novellara,
_______________

Torelli Marina

Novellara,
_______________

Zafferri Maurizio

Novellara,
_______________
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COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

Dalla residenza Municipale, lì 04/07/2019
Il Sindaco
CARLETTI ELENA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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